
 
 

 

Allegato alla Delib.G.R. n. 62/9 del 22.11.2016 

ALLEGATO 1 – PARTE A 

Oggetto: PSR 2007/2013 e 2014/2020 – Spese IVA – Va riazione di denominazione del 
capitolo SC06.1320 e variazioni di competenza e di cassa. 

PREMESSA 

Vista la L.R. 14 maggio 2009, n. 1, concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2009)” ed in particolare l’articolo 1, comma 

33. 

Vista la L.R. 9 marzo 2015, n. 5, concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015)”  ed in particolare l’articolo 1, commi 2 e 3.  

Vista la nota n. 2457/GAB del 9 novembre 2016, con la quale l’Assessorato dell’Agricoltura e della 

Riforma Agro-Pastorale ha richiesto, relativamente alle spese per far fronte all’IVA derivante 

dall’attuazione del PSR 2007/2013 e del PSR 2014/20 20, la variazione della denominazione  

del capitolo SC06.1320 con contestuale trasferimento in capo al C.d.R. 00.06.01.04 del medesimo 

capitolo della somma di Euro 7.919,78  in conto competenza e cassa 2016. 

Ritenuto di dover provvedere in merito, mediante prelevamento della suddetta somma di Euro 

7.919,78 dal capitolo SC01.0641 di cui al Fondo Unico per la Programmazione Comunitaria 

2014/2020. 



 
 

 
ALLEGATO 1 - PARTE B  

   

        VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 

 



 
 

 
ALLEGATO 2 – PARTE A 

Oggetto:  PO FSE 2014/2020 – Asse III “Istruzione e  Formazione” – Azione 10.1.1 – 
Interventi finalizzati al miglioramento dell’inclus ione scolastica attraverso azioni 
di sostegno psicologico, pedagogico e di mediazione  interculturale a favore di 
studenti svantaggiati – Avviso Pubblico “Tutti a Is col@” (Anno scolastico 
2016/17).  

PREMESSA 

Vista la Decisione C (2014) 10096 del 17 dicembre 2014, con la quale la Commissione Europea ha 

adottato dalla Commissione il Programma Operativo Regionale Sardegna 2014/2020 cofinanziato 

dal Fondo Sociale Europeo (POR FSE) nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della 

crescita e dell’occupazione”. 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/21 del 27 marzo 2015, concernente “POR FSE 

2014-2020 e istituzione del Comitato di Sorveglianza”. 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/14 del 29 settembre 2015, concernente “Prima 

programmazione del POR FSE 2014-2020 nell'ambito della programmazione unitaria”. 

Vista la nota n. 2181/GAB del 28 ottobre 2016, così come rettificata con successiva nota n. 2299 

del 14 novembre 2016, con la quale l’Assessorato della Pubblica istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport ha richiesto, nell’ambito del PO FSE 2014/2020 – Asse III 

Istruzione e Formazione – Azione 10.1.1  e con specifico riferimento all’Avviso Pubblico “Tutti a 

Iscol@” (Anno scolastico 2016/2017) relativo ad interventi finalizzati al miglioramento 

dell’inclusione scolastica attraverso azioni di sostegno psicologico, pedagogico e di mediazione 

interculturale a favore di studenti svantaggiati, l’attribuzione di ulteriori risorse, per un importo 

complessivamente pari ad Euro 1.761.000,00  e riferite alle annualità 2016 e 2017, sui competenti 

capitoli SC02.5059, SC02.5060 e SC02.5061 – C.d.R. 00.11.02.01.   

Ritenuto di dover provvedere in merito all’attribuzione delle risorse richieste, mediante 

prelevamento dal Fondo Unico PO FSE 2014/2020 (capitoli SC01.5055, SC01.5056, SC01.5057) 

e, limitatamente alla cassa per la quota FR, dal capitolo SC01.0641 di cui al Fondo Unico per la 

Programmazione Comunitaria 2014/2020. 



 
 

 
ALLEGATO 2 - PARTE B 

       

        VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 

 

 

 

 

        

        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


